AL COMUNE di
SOVER
Piazza San Lorenzo 12
38048 SOVER (TN)

Marca da bollo

OGGETTO: DOMANDA DI CONCESSIONE PASSO CARRAIO
Il/la

sottoscritto/a

_______________________________________

____________________

il

__________________________

nato/a

a

residente

a

___________________________________________ in Via __________________________ n.
____ tel. _______________ codice fiscale _________________________, intestatario della
Concessione Edilizia/DIA___________________________________________________________
(oppure)

per

conto

della

società______________________________________

________________________________

con

P.IVA

sede

in

__________________________________________________________________
C H I E D E
la concessione per (barrare quanto di interesse):
L’APERTURA DI PASSO CARRAIO
LA REGOLARIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO
L’AMPLIAMENTO DI PASSO CARRAIO
L’APERTURA DI PASSO CARRAIO PROVVISORIO PER CANTIERE per il periodo previsto dal
_______________________ al _______________________
Numero di accesso/i carrai richiesti ________________ ____
in C.C. SOVER
per accedere alla/e particelle fondiarie/edificiali (p.f./p.ed.) __________________________________
in via ________________________________________________
in prossimità del/i civico/i n° _____________ l’apertura dei suddetti accessi sarà/saranno di metri
lineari _____________________________
Eventuali lavori (muretti, cancelli, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.) sono già autorizzati con
Concessione Edilizia /D.I.A. n°___________________ di data __________________________

Informativa ex. art. 13 del D.lgs. n° 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DATA_____________________

FIRMA*
_________________________________________

1

*La sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
dell'Amministrazione pubblica, non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente
addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, di un documento di identità del
sottoscrittore
(art.
38
D.P.R.
445/2000)
Mod. DPAS 665

Allegati:

2

N. 1 Marca da bollo da Euro 14,62.- (oltre quella apposta sulla presente richiesta)
Euro 5,16.- quali diritti di Segreteria per il rilascio dell’Autorizzazione
copia di documento di identità in corso di validità e fotocopia del Codice Fiscale
1 copia estratto mappa
1 planimetria indicante l’esatta configurazione della zona interessata (parcheggi,
semafori, dimensioni del marciapiede e della carreggiata, accessi, ecc.)
eventuale documentazione fotografica
altro
_______________________________________________________________

